
io resto 
a casa, 
la mia 
fantasia 
no!

Se sei uno studente di una scuola  
della Lombardia raccontaci attraverso  
una tua opera d’arte queste giornate  
di quarantena così particolari.

Descrivi com’è stato rimanere a casa,  
le lezioni a distanza, i giochi e le storie  
che ti hanno divertito in questo periodo,  
usando la tecnica che più preferisci.

Per consultare il bando e sapere come  
sarà condivisa la tua opera, visita il sito  
www.fondazionescuolaebraica.it
Entro il 15 giugno 2020
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